Porto Santo Golfe
RIGUARDO A
Porto Santo Golfe
Il tracciato del campo, situato nell’isola paradisiaca di Porto Santo, è stato studiato in modo da inserirsi
armoniosamente nel paesaggio e da rispettare gli ecosistemi presenti, traendo vantaggio dalle piante dell’isola e dai
vari laghi esistenti.
Spettacolare per il paesaggio, dal tracciato esigente e di ampie dimensioni, si tratta di un campo capace di attirare
tanto i professionisti quanto i giocatori meno esperti, e possiede due zone distinte.
Il percorso “Sul” si avvicina allo stile tradizionale dei migliori campi americani, con diversi laghi e la spiaggia come
scenario. Richiede un gioco lungo e preciso. L’abbondanza di laghi, collocati strategicamente, è un test per la
capacità di concentrazione del giocatore.
Il percorso “Norte” è valorizzato dalle alte falesie e possiede tutti i migliori ingredienti dei links britannici, con scenari
spettacolari, offrendo al giocatore una sfida irripetibile. Tra le buche più spettacolari la 13, la 14 e la 15, situate lungo
la falesia, che consentono al giocatore di contemplare panorami magnifici sul mare e apprezzare la linea del litorale.
Contatti
Indirizzo:

Sítio das Marinhas 9400-162 Porto Santo

Telefono:

+351 291 983 778

Fax:

+351 291 983 508

E-mail:

sdps@netmadeira.com

Website:

http://www.portosantogolfe.com

Caratteristiche e Servizi
Negozi
Noleggio mazze
Buggies
Trolleys
Lezioni individuali
Lezioni di gruppo
Clinica di golf
Ristorante
Anno d'inaugurazione: 2004
Autore/architetto: Severiano Ballesteros
Lunghezza professionisti: 6434 m
Lunghezza campionato maschile: 5357 m
Numero buche del campo: 72 + 9
Par del campo: 72
Prove principali: Madeira Islands Open - European Tour (2009, 2010 e 2011)
Caddies
Trolleys elettrici

Locais de Prática
Driving Range
Putting green
Chipping area

Orario e Prenotazioni
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Aprile / Ottobre: 08H00/20H00 Novembre / Marzo: 08H00/18H00

Pagamenti
Si accettano carte di credito
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